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In breve 

Qual è l’attuale situazione del welfare sociale in Italia? Quali ipotesi si prospettano per il suo futuro? Il libro 

affronta queste domande cruciali riguardanti la realtà e le prospettive degli interventi rivolti perlopiù ad anziani 

non autosufficienti, persone con disabilità, famiglie in povertà e prima infanzia. La Parte prima presenta i 

principali tratti che contraddistinguono oggi il welfare sociale nel nostro Paese per poi esaminare gli interventi 

(tanto quelli realizzati quanto le azioni mancate) che hanno contribuito a determinarli. La Parte seconda, 

invece, mette a fuoco le diverse strade che il welfare sociale italiano potrebbe intraprendere nei prossimi anni, 

nella direzione di un arretramento oppure in quella dello sviluppo, e discute le opzioni che determineranno 

quale verrà effettivamente scelta. 
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